DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 338 del 06 ottobre 2017
##numero_data##
Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Esiti
della valutazione delle proposte di modifica del PSL del GAL Piceno
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
 di stabilire le modifiche approvate o non approvate al Piano di Sviluppo Locale del GAL
Piceno scarl così come dettagliatamente descritto nel documento istruttorio;
 di comunicare l’esito della valutazione delle proposte di modifica al GAL Piceno scarl;
 di stabilire che il GAL Piceno dovrà restituire una versione del PSL aggiornato alle ultime
modifiche approvate entro 20 giorni dalla data di notifica del presente atto al fine di
consentire all’Autorità di gestione di disporre di un testo sempre aggiornato;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 Reg. CE 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni in
relazioni ai Fondi Strutturali europei;
 Reg. CE 1305 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n.
1698/2005 del Consiglio;
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 Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia sull'utilizzo dei fondi
europei del 29.10.2014
 Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013”
 Decisione C(2015) 5345 del 28 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR Marche 2014-2020;
 DGR 660 del 07.08.2015 di Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014-2020.
 DGR n. 343 del 18.04.2016 di approvazione dello schema di “bando tipo” per la misura 19
“LEADER sviluppo locale di tipo partecipativo”;
 DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19;
 DDS n. 400 del 21.06.2016 di concessione di una proroga per la presentazione dei PSL;
 DDS n. 541 del 26.09.2016 di istituzione della Commissione dei PSL;
 DDS n. 76 del 14.11.2016 di approvazione PSL del GAL Colli Esini – dom. 20984;
 DDS n. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano – dom. 21109;
 DDS n. 82 del 18.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Piceno – dom. 20870;
 DDS n. 85 del 30.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Sibilla – dom. 21275;
 DDS n. 88 del 21.12.2016 di approvazione del PSL del GAL Montefeltro – dom. 20859;
 DDS n. 126 del 04.04.2017 di approvazione del PSL del GAL Flaminia-Cesano – dom. 21285;
 DDS n. 35 del 04.08.2017 di nomina di una commissione per l’approvazione dei criteri e la
valutazione delle modifiche dei PSL e relativi piani finanziari.

Motivazione:
Con DDS n. 82/2016 è stato approvato il documento di programmazione del GAL Piceno scarl.
Il bando per l’approvazione dei Piani di Sviluppo Locale stabiliva al cap. 7.1 la possibilità per i
GAL di avanzare proposte di modifica, indicandone le modalità di presentazione.
Con nota n. 46/2017 del 19.06.2017 il GAL Piceno trasmetteva una nota richiesta di modifica
dei tassi di aiuto delle misure 7.2, 7.5 e 7.6 di 10 punti percentuali, unicamente in caso di
beneficiario pubblico, a motivo della “difficoltà di reperimento della quota di cofinanziamento a
causa dei tagli subito e patti di stabilità”. A supporto di tale richiesta il GAL ha trasmesso, con
successiva nota n.62/2017 del 26.07.2017, le copie delle richieste in tal senso avanzate dai
sindaci dei Comuni di Acquasanta Terme e Castignano.
Con nota n. 47/2017 del 19.06.2017 il GAL Piceno trasmetteva anche un elenco di piccoli
adeguamenti del proprio PSL ai fini di una migliore coerenza con il PSR, e di correzioni mirate
a rendere l’azione del GAL più flessibile e tempestiva.
Le modifiche sono le seguenti:
Misura
19.2.7.2
19.2.7.5
19.2.7.6

Ulteriori riferimenti
Tasso d’aiuto

Modifica
Aumento del 10% del tasso
d’aiuto per tutti i Comuni
dell’area

Giustificazione
difficoltà di
reperimento
della quota di
cofinanz
iamento a causa
dei tagli subiti e
patti di stabilità

Esito valutazione
NEGATIVO - la richiesta di aumentare
i tassi di aiuto in favore dei
beneficiari pubblici per le motivazioni
indicate dal GAL Piceno non sono
state avanzate da nessun altro GAL.
Sarà invece possibile, con le modifiche
del PSR a seguito dell’evento sisma,
aumentare del 10% il tasso di aiuto di
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tutte le sottomisure della misura 7
per i Comuni compresi nell’ambito
del
cosiddetto
“cratere”.
La
commissione di valutazione ha
ritenuto di non accettare la richiesta
di
modifica,
riservandosi
di
approfondire
la
questione
successivamente
all’applicazione
dell’aumento sopra richiamato e ad
un’analisi comparata dei dati
dell’area GAL.
Ll’aumento sarà consentito soltanto
in modalità analoghe a quelle
previste dal nuovo PSR, dal giorno
successivo
alla
sua
formale
approvazione.
19.2.1.2.C.
Azioni
informative e
dimostrative

19.2.6.2.A
Aiuti
all’avviamento

9 - Costi ammissibili
Ideazione
progettazione e
dell’intervento
informativo
Rimborso spese di
viaggio vitto
Noleggio attrezzature
necessarie alle attività
informative
10. Condizioni di
ammissibilità

19.2.6.4.B.2
Servizi alla
popolazione
ed alle
imprese

8. Beneficiari

19.2.7.5.A.
Investimenti
in
infrastrutture

8. Beneficiari

19.2.7.6.A.
Investimenti
relativi al
patrimonio

8. Beneficiari

19.2.16.3.A.
Cooperazione

5. Descrizione

Micro imprese

Enti locali, enti di
diritto pubblico ed
associazioni senza
scopo di lucro e
soggetti di diritto
privato impegnati nel
settore della cultura,
del turismo e delle
tradizioni.
Enti locali, enti di
diritto pubblico ed
associazioni senza
scopo di lucro e
soggetti di diritto
privato impegnati nel
settore della cultura,
del turismo e delle
tradizioni.

Testo modificato:

Correzione e
precisazioni
come da PSR

POSITIVO – La richiesta è accetta

Correzione con
PSR aggiornato

POSITIVO – La richiesta è accetta

Si tratta di
precisazione

POSITIVO – La richiesta è accetta

Enti locali, enti di diritto
pubblico e soggetti di diritto
privato senza scopo di lucro
(associazioni ed altri),
impegnati nel settore della
cultura, del turismo e delle
tradizioni

Precisazione del
solo testo.

POSITIVO – La richiesta è accetta

Enti locali, enti di diritto
pubblico, Enti Parco e gestori di
Riserve naturali, fondazioni e
soggetti di diritto privato senza
scopo di lucro (associazioni ed
altri), impegnati nel settore
della cultura, del turismo e
delle tradizioni

Precisazione del
solo testo.

POSITIVO – La richiesta è accetta

La sottomisura è strettamente
collegata alla Misura 19.2.20 in

Si ritiene non
vincolare al

NEGATIVO – La Commissione ritiene
che l’azione collettiva in funzione di

Ideazione progettazione e
realizzazione dell’intervento
informativo
Rimborso spese di viaggio vitto
e alloggio
Noleggio attrezzature e mezzi
di trasporto necessarie alle
attività informative
L’azienda oggetto
dell’avviamento è ovvero sarà
nel caso in cui i beneficiari
sono persone fisiche, (…)
Persone fisiche o micro
imprese (…)
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tra piccoli
operatori

quanto solo successivamente
alla individuazione da parte del
GAL (…)

Piano di
marketing
territoriale ma
lasciare la
possibilità agli
operatori di
organizzarsi,
tenuto conto
anche del
terremoto, che
potrebbe
imporre una
diversificazione
di aree

strategie comuni che potrebbe
svilupparsi tramite le strategie
approvate nel Piano di marketing
rappresenterebbe
un
notevole
vantaggio per gli operatori della zona,
consentendo agli stessi di operare in
maniera maggiormente coordinata e
ispirata a obiettivi e modalità
condivise, con la possibilità di
sviluppare la massa critica necessaria
a richiamare maggiore attenzione,
così come anche indicato dal GAL
nella propria scheda di misura n. 20,
nell’analisi swot, nell’elenco dei
fabbisogni e degli obiettivi.
Eliminare la propedeuticità della
misura 20 comporterebbe, di fatto,
annullare la necessità della misura
stessa.

19.2.20.
Marketing

5. Descrizione

Eliminare l’ultimo paragrafo
ovvero: “L’azione sarà
preliminare e propedeutica
all’attivazione della misura
19.2.16.3., con la quale si
intende dare attuazione agli
interventi e alle azioni definite
nel piano di marketing turistico
territoriale da parte di
operatori turistici associati.”

Vedi
giustificazione
del punto
precedente

NEGATIVO – vedi esito del punto
precedente

L’esito della valutazione riportato nell’ultima colonna contiene le indicazioni di ammissibilità o
non ammissibilità di ciascuna modifica richiesta.
L’atto sarà notificato al GAL per i dovuti adeguamenti. Una copia del PSL con le modifiche
apportate dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Autorità di Gestione del PSR affinché
possa disporre sempre di una versione aggiornata.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’approvazione dell’atto “PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” – Esiti della valutazione delle proposte di modifica del PSL del
GAL Piceno”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
4

Non sono previsti allegati
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